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             Ai Candidati Concorso 

   Classe A049-A048-B007-A022-

A028-B016  
Ai Docenti preposti alla sorveglianza - proff. Costa e Scimone 

All’Assistente Amministrativa sig.ra Saviano 

Ai tecnici referenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

e p.c. DSGA 

SITO 

Oggetto: svolgimento della prova scritta della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per 

l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su 

posto comune e di sostegno – classe di concorso A049-A048-B007-A022-A028-B016 

INTEGRAZIONE PROTOCOLLO ANTICONTAGIO d’ISITUTO 

 
Per consentire il regolare svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria per il reclutamento 

del personale docente nei giorni di giovedì 29 ottobre 2020 classe A049, venerdì 30 ottobre 2020 classe 

A048, lunedì 02 novembre 2020 classe B007 (riserva), martedì 03 novembre classe A022, mercoledì 

04 novembre classe A028, martedì 10 novembre 2020 classe B016, a integrazione del Protocollo 

Anticontagio d’Istituto, si dispone quanto segue: 

- i candidati potranno accedere in Istituto dalle 07:30, muniti di mascherina chirurgica; 

- i candidati accederanno in Istituto dall’ingresso E.2/A posto in via Matteotti (ingresso principale - 

vedere planimetria allegata alla presente) e, varcato il cancello, entreranno direttamente in Aula 

Conferenza A dalla porta posta sulla loro destra, come da segnaletica specifica; 

- all’ingresso dell’aula Conferenza A avverrà la misurazione della temperatura (termoscanner) e la 

igienizzazione delle mani, che verrà effettuata frequentemente e accuratamente relativamente alle 

operazioni di riconoscimento dei candidati, della consegna dei moduli, del materiale occorrente e nelle 

operazioni di gestione della prova computerizzata; 

- in Aula Conferenza A dalle ore 07.30 alle 08.15 verrà effettuato il riconoscimento dei candidati, nel 

rispetto del distanziamento di un metro tra i candidati e tra i candidati e il personale addetto alle 

operazioni di identificazione; 

- al termine della fase precedente, i candidati verranno accompagnati uno alla volta nell’aula B1.14 per 

sostenere la prova d’esame; 

-in attesa dell’inizio della prova (ore 09.00) i candidati potranno usufruire dei servizi igienici; 

    -durante la prova non è consentito abbandonare l’aula. 

Si precisa, altresì, che all’interno del laboratorio (aula B1.14), nelle date suindicate, saranno presenti,  

oltre ai candidati, il personale incaricato alla sorveglianza. 

Circa l’orario e le modalità di espletamento del servizio in tali date il personale ATA si atterrà alle 

indicazioni del Direttore SGA. 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

ing. Vito Ilacqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


